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Gentili Lettori,                                                                                                                           

il nostro Bollettino, messo a Vostra disposizione direttamente sul sito dell’Accademia 

Italiana della Vite e del Vino (www.aivv.it), e liberamente scaricabile a cura degli 

interessati, prosegue la sua attività di ricerca ed informazione di settore, occupandosi in 

questo numero di un ampio approfondimento sul tema, che già in passato è stato 

ampliamente trattato, del mondo del vino biologico, da sempre argomento di 

particolare interesse del pubblico wine lover. 

Il tema è di straordinario interesse ma anche di grande delicatezza: le esigenze di 

grande attualità, legata alla tutela della salute e alle problematiche salutistiche e 

dietologiche, si associano alla sostenibilità ambientale, un tema di centrale rilevanza 

anche in una prospettiva generale e sociale: solo pochi giorni fa, per mero  esempio, il 

progetto di inserire le collina dell’Area DOCG di Conegliano - Valdobbiadene come 

Patrimonio dell’Umanità dell' UNESCO ha conosciuto una battuta d’arresto, in base ai 

rilievi dell’Agenzia ICOMOS, che ha rilevato notevoli criticità proprio sotto questo 

profilo, ed in generale sono cresciuti esponenzialmente i comitati di cittadini 

fortemente critici contro l’uso di prodotti fitosanitari in aree ad elevata densità abitativa. 

A tal riguardo, vi è da ricordare, sin da ora, come in agricoltura biologica non vi sia una 

totale inutilizzabilità di sostanze chimiche, bensì l’impiego di queste risulta assai ridotto 

rispetto ai quantitativi usati in agricoltura tradizionale (un esempio interessante è 

rappresentato dal rame, che conserva un posto di primaria importanza per la difesa 

delle piante da numerosi parassiti fungini, e la cui quantità è stata limitata dal 

Regolamento dell’agricoltura bio, infatti dal 1° Gennaio 2006 il limite massimo è di 6 

kg/ha/anno). 

Con l’associazione ai prodotti BIO, inoltre, si concretizzano significativi vantaggi di 

marketing enologico, sia sotto il profilo della penetrazione nel mercato dei 

consumatori che sotto quello del prezzo unitario del prodotto, notevolmente 

implementato: onde è un settore che va particolarmente vigilato e protetto dal rischio 

di furbi opportunismi e speculazioni, che possono giungere addirittura ad integrare 

vere e proprie frodi. 

Il  Mondo del Vino deve quindi necessariamente percorrere gli itinerari BIO, che 

rivestono effettivamente una rilevanza strategica sia in prospettiva produttiva che 

commerciale, non solo con grande, assoluta  trasparenza e forte senso di responsabilità 
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e legalità, ma anche con un approccio di tipo etico e per un interesse solidale in favore 

del Creato e della collettività, secondo gli insegnamenti illuminati che  Papa Francesco 

ci ha impartito con l’enciclica Laudato Si, un vero testo fondamentale per ciascuno di 

noi , ed in particolare per  qualsiasi serio operatore del mondo agricolo. Il Santo Padre 

concepisce la sfida verso un’agricoltura saggia e sostenibile, alma mater per l’Umanità, 

su piani diversi, che sottendono alla fine di una esigenza fondamentale, quella di 

recuperare una ecologia della persona e dei valori quale presupposto fondamentale di 

ogni atteggiamento rispettoso verso il Creato, la casa comune che tutti noi dobbiamo 

curare e tenere pulita ed ordinata, in quanto ci ospita nel pellegrinaggio in cui si 

sostanzia la vita di ogni uomo. 

La sobrietà e la misura, la ricerca di un’armonia con la natura e il rispetto del creato, 

sono i precetti fondamentali di un nuovo stile di vita, che dovrebbe essere modello per 

le realtà sociali e politiche contemporanee, affinchè possa istaurarsi un rapporto 

equilibrato e rispettoso con la Natura, una ecologia integrale che deve esprimersi a 

partire dal primo e più naturale contatto dell’uomo con la Terra, attraverso l’attività 

agricola e vitivinicola in particolare. 
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LUCI ED OMBRE NEL SETTORE BIO 
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I. PARTE GENERALE 

 
• PROFILI STORICI DELLA VITICOLTURA BIOLOGICA E CENNI DEFINITORI 
 
Il progressivo avvento massivo di tecnologie tese a sviluppare in modo intensivo le 
produzioni agricole e vitivinicole in particolare, ha generato, a partire da quasi un 
secolo, movimenti diversi che hanno percepito i pericoli di un progressivo 
allontanamento, ispirato a obiettivi materialistici di sfruttamento delle risorse naturali 
in ossequio a incrementi produttivi imponenti sotto un profilo quantitativo, da un 
rapporto profondo con la Natura, che assicura non solo un più  corretto approccio 
etico e il rispetto delle tradizioni, ma anche degli obiettivi qualitativi ineguagliabili con 
le produzioni di massa. 
Ciò ha progressivamente messo in guardia da un uso scriteriato dell’approccio 
scientifico, ispirato solo a incrementi delle produzioni e ad un degrado della qualità 
assoluta dei prodotti. 
Un rapporto rispettoso, se non addirittura spirituale, con il mondo naturale, come 
metodo vincente in termini generali per le coltivazioni agricole, fu propugnato per 
esempio dal celebre antroposofo Rudolf Steiner in un ciclo celeberrimo di lezioni 
tenute a Koberwitz tra il 10 Giugno e il 16 Giugno del 19242, che hanno creato un 
enorme movimento di pensiero tutt’oggi estremamente attivo. 
Tuttavia sarebbe largamente inesatto ritenere che l’accezione di vino biologico 
presente sui mercati rifletta integralmente tale approccio: il nostro obiettivo consiste 
nel fare chiarezza, sfatando luoghi comuni e inesattezze più o meno volute, nel 
tentativo di offrire un corretto profilo di approccio al tema, che negli ultimi 50 anni, 
con un uso massivo e imponente della chimica di sintesi in viticoltura, si è 
pesantemente aggravato, generando nei consumatori ansie per la salubrità dei 
prodotti vinosi e per una crescente contaminazione dell’ambiente naturale, con grave 
pregiudizio per l’ecosistema complessivo e per l’habitat umano. 
In tal senso il vino biologico che oggi viene prodotto, a dispetto di un approccio 
soggettivo - emozionale del consumatore che attribuisce sovente un valore di 
assoluta aderenza ai criteri filosofici suindicati, e quindi una particolare valenza etica 
per la tutela della salute e la sostenibilità ambientale, non è altro che un vino 
corrispondente ai requisiti normativi di un paradigma dettato dal  Regolamento UE N. 
203/2012 [ALL. 1], di cui parleremo in seguito, pubblicato in G.U. della UE il 9 Marzo 
2012, che ha introdotto regole giuridiche che indicano i requisiti di un vino biologico, 
sia sotto un profilo viticolturale (ossia proveniente da uve biologiche), che sotto un 
profilo vinificatorio, in relazione ai prodotti ammessi nelle pratiche enologiche. 
Sotto quest’ultimo profilo, la normativa stabilisce nuove regole, per quanto riguarda 
la produzione di prodotti vitivinicoli biologici, delineando anche le modalità di 
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vinificazione, approvate dallo Standing Committee on Organic Farming (SCOF), ossia il 
Comitato permanente per l’agricoltura biologica. 
I prodotti utilizzati in vinificazione possono essere certificati bio o autorizzati bio , 
come da allegato 2, che forse potrebbero meritare una revisione, nel perseguimento 
delle aspettative dei consumatori. 
Il Reg. UE 203/2012 permette inoltre di riportare il logo europeo in etichetta, per le 
aziende certificate da un ente autorizzato.  
I contenuti del Regolamento prevedono una serie di restrizioni nell’utilizzo di 
determinate pratiche enologiche e sostanze coadiuvanti durante la fase di 
vinificazione, per esempio ponendo limiti di solforosa totale per i vini biologici rossi 
secchi a massimo 100 mg/l, mentre per i bianchi secchi sarà massimo di 150 mg/l. 
 

TIPO DI VINO 
LIMITI DEL 

CONVEZIONALE 
LIMITI DEL BIO 

Vini rossi con zucchero residuo < 5g/l 150 mg/l 

zucchero residuo 
<2g/l 

zucchero residuo 
>2g/l 

100 mg/l 
120 mg/l 

Vini rossi con zucchero residuo > 5g/l 200 mg/l  170 mg/l 

Vini bianchi e rosé con zucchero residuo  
< 5g/l 

200 mg/l 

zucchero residuo 
<2g/l 

zucchero residuo 
>2g/l 

150 mg/l 
170 mg/l 

Vini bianchi e rosé con zucchero residuo 
> 5g/l 

250 mg/l   220 mg/l 

Vini speciali 
come da paragrafo 2 c 

300 mg/l   270 mg/l 

come da paragrafo 2 d 
come da paragrafo 2 e 

350 mg/l 
400 mg/l 

  
320 mg/l 
370 mg/l 

Vini liquorosi con zucchero residuo < 5g/l 150 mg/l   120 mg/l 

Vini liquorosi con zucchero residuo ≥ 5g/l 200 mg/l   170 mg/l 

Vini spumanti 
vini spumanti di qualità 
altri vini spumanti 

 
185 mg/l 
235 mg/l 

  
 

155 mg/l 
205 mg/l 

 
In concreto, un vino si può definire “biologico” solo quando: 
a) in vigneto: si producono uve biologiche, coltivate solo con l’aiuto di sostanze 
fitosanitarie rigorosamente definite per tipologie e quantità, quindi non senza chimica 
ma con un uso della chimica in vigneto selezionato e limitato, e senza l’impiego di 
organismi geneticamente modificati; per esempio, per il contrasto all’oidio viene 
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preferito lo zolfo di miniera rispetto a quello di sintesi, e non si rinuncia al rame per la 
prevenzione delle patologie peronosporiche ma se ne limita l’utilizzo a 6kg./ha. 
b) in cantina: si esegue la vinificazione utilizzando solo i prodotti enologici ed i processi 
autorizzati dal Regolamento UE N. 203/2012 (che si trovano nell’allegato VIII bis del 
Regolamento stesso; ALL. 1 del nostro Bollettino). 
A tal riguardo, si allega anche un file pdf [ALL. 2] che indica, con riferimento al Reg. 
UE N. 203 del 2012, le ammissibilità, le limitazioni e le specifiche d’uso concernenti le 
pratiche enologiche, gli additivi ed i coadiuvanti di processo nella vinificazione (in 
comparazione con il regime vigente negli Stati Uniti ed in Canada).  
L’Azienda vitivinicola produttrice, comunque, necessita di una certificazione di 
conformità da parte di un ente certificatore, che verifica la sussistenza di ogni 
presupposto normativo. 
Concetti diversi si rinvengono in altre categorie di vini, ossia quella dei vini 
biodinamici e quella dei vini naturali, che il mercato associa ai valori bio. 
Il vino biodinamico si chiama così in quanto proviene da uve prodotte secondo il 
metodo biodinamico, formulato negli anni ’20 del secolo scorso dall’austriaco Rudolf 
Steiner, di cui si è sopra accennato. 
I tre principi base della biodinamica sono i seguenti: 
- mantenere la fertilità naturale della terra, liberando in essa materie nutritive di tipo 
assolutamente naturale; 
- rendere sane le piante in modo che possano autonomamente resistere alle malattie 
ed ai parassiti; 
- produrre alimenti di qualità più alta possibile sia dal punto di vista sensoriale che 
della salute dell’uomo. 
Alcune associazioni ed enti, prendendo a riferimento i criteri del “biologico”, hanno 
formulato per i vini biodinamici regole ancor più severe rispetto a quelli bio, 
soprattutto nella fase della lavorazione in cantina. Ad esempio l’associazione “Le 
Renaissance d’Appellation” (nata Francia ma presente anche in Italia), nella sua Carta 
di Qualità, esclude l’utilizzo di ogni varietà di additivi aromatici, di enzimi e batteri, di 
zuccheri; esclude altresì i metodi di superconcentrazione, acidificazione, 
chiarificazione, ecc. 
Più fluido è il concetto di vino naturale, visto che non ne esiste una definizione 
univoca: il nome dato a questa tipologia di vini, infatti, non esclude la caratteristica di 
“naturalità” dei vini biologici e dei vini biodinamici, ma riguarda invece i produttori, 
che non si sottopongono necessariamente ad una certificazione, ed al tempo stesso 
rifiutano di usare prodotti chimici di sintesi e di intervenire nel lavoro di cantina con 
pratiche enologiche invasive. L’intento di questi produttori è quello di creare vini che 
siano il più possibile “figli” del territorio e della cultura dai quali provengono, 
rispettosi dei cicli della natura. La regola adottata dal Consorzio Viniveri, ad esempio, 
al fine di “ottenere un vino in assenza di accelerazioni  e stabilizzazioni, recuperando 
il miglior equilibrio tra l’azione dell’uomo ed i cicli della natura”, prevede tra le altre 
cose: 
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- coltivazione di vitigni autoctoni; 
- vendemmia manuale; 
- utilizzazione esclusiva di lieviti indigeni presenti sull’uva ed in cantina; 
- fermentazione senza controllo della temperatura; 
- esclusione di ogni azione chiarificante e della filtrazione che alteri l’equilibrio 
biologico e naturale dei vini. 
Si potrebbe ricorrere ad un concetto che in altre sedi abbiamo propugnato come 
autenticità del vino: la vera missione dell’Alta viticoltura  consiste nel consentire di 
trarre da un complesso numero di fattori, ed anzitutto dalle caratteristiche 
pedoclimatiche e geologiche di un territorio, l’essenza e le qualità specifiche di 
quanto il territorio stesso è vocato a dare, materializzando in un prodotto 
straordinario, qual è il Vino, il Genius Loci di un sito, che costituisce interpretazione 
ed espressione dell’”anima” di quello che oltralpe è definito “terroir”. 
Secondo la religiosità antica e tradizionale, ogni luogo esprimeva valenze ed energie 
che si identificavano con un nome o “spirito”, che condizionava la realtà naturalistica 
ma anche i comportamenti umani che si ponevano in quel contesto, costituendo 
anche un elemento di continuità trans - generazionale, una sorte di connessione 
metafisica fortemente espressiva della spiritualità, della tradizione e della cultura 
manifestatasi in determinato luogo, che ne assicurava e tramandava la continuità 
attraverso le generazioni. Nelle sensibilità delle religioni pagane, ogni montagna, o 
fiume  o altro elemento naturale aveva il proprio Dio minore, che risiedeva non 
nell’Olimpo ma “in loco”: pensiamo alle Ninfe e alle Naidi dei corsi d’acqua e dei 
laghi, alle Driadi dei boschi , ai diversi Spiritelli che caratterizzavano i diversi elementi 
naturali. Nella Tradizione medioevale , questo concetto si è materializzato nelle figure 
degli Elfi, dei Folletti, degli Gnomi e delle altre figure “fatate” ,che occupavano dei siti 
particolari, di cui concorrevano a formare ed  esprimere i connotati e i valori.  
La viticoltura , quantomeno una certa visione della stessa, non può prescindere da 
ciò: per condividere il Genius Loci è necessario essere immersi in una particolare 
dimensione o realtà, fisica ed emozionale, coglierne le valenze profonde e 
archetipiche, anche  emotive e meta - razionali, mediante una sensibilità che varia da 
soggetto a soggetto. Uno  spirito fortemente unitario, in cui quindi il Genius Loci 
emerge fortemente, esprime identità ideale, continuità emotiva, senso di 
appartenenza e partecipazione alla storia e alla “cultura” della comunità, tutela e 
protezione del sito anche sotto il profilo ambientale.  
Il Vino , anzi, con le sue valenze simboliche e gli intimi e ineludibili legami al territorio 
e alla realtà naturale, è il prodotto che forse meglio di qualsiasi altro si propone come 
espressione del Genius Loci. Colore, profumi ed aromi, e le qualità organolettiche 
complessive, ne sono influenzati in modo decisivo, al punto che il Vino può 
considerarsi come un dono che perviene all’uomo direttamente dalla mani del Genius 
Loci, attraverso il lavoro degli uomini che di quel sito hanno condiviso le filosofie 
profonde e la tradizione culturale.  Non è necessario che si tratti di qualità assolute,  
perché ogni Genius, così come ogni luogo, ha i suoi connotati che necessitano 
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d’essere percepiti e rispettati: in tal senso un malinteso  concetto di eccellenza a tutti 
i costi, ancorato a canoni o parametri stereotipati (struttura, concentrazione alcolicità 
ecc.), può essere fuorviante: ciò che conta veramente è interpretare la specifica 
originalità e quindi l’autenticità di un prodotto. 
Per tal motivo, va infatti contrastata una cieca internazionalizzazione dei vitigni a 
dispetto delle autoctonie che esprimono secolare tradizione e naturale vocazione dei 
terreni,  come pure la ricerca di un gusto “internazionale” a fronte di imperfezioni 
(scevre ovviamente da errori tecnici ) o difformità da illusori canoni organolettici che 
possano esprimere personalità. 
Attraverso la ricerca del Genius Loci, si persegue quindi un obiettivo di autenticità, 
che, anche da un punto di vista “etico”  è qualcosa di ben più complesso del concetto 
di tipicità che sovente ricorre in materia viticoltura ed enologica. L’autenticità è un 
valore supremo , il termine deriva dal greco autòs, cioè se stesso, quindi è autentico 
ciò che “è se stesso”, in modo naturale e immediato, senza menzogne, artefizi o 
contraffazioni. 
Un Vino autentico è quindi un vino fedele alle proprie origini, sia sotto un profilo della 
provenienza fisica che del “buon sapere dell’uomo” che su quel territorio e con 
quelle varietà tradizionali, ha dialogato per generazioni con la vigna. 
Un Vino che sappia esaltare  la Tradizione con l’ausilio dell’innovazione tecnica e della 
ricerca, senza mai dover perseguire  fini o traguardi  esterni a se stesso, ma solo per 
poter dare , in piena autenticità e libertà da condizionamenti “ideologici”, il meglio di 
se stesso. 
Un Vino libero dalle menzogne e dai condizionamenti delle mode o dei gusti 
imperanti, un vino fedele a se stesso e quindi libero da atteggiamenti formalistici o 
luoghi comuni (che sono l’esatto opposto, per definizione, del concetto di Genius 
Loci). 
In tal senso, il concetto di Libertà fa parte di quello di Autenticità e lo connota con 
una valenza di Verità, che è un valore supremo:in Viticoltura, come pure in ogni altra 
Sapienza dell’Uomo. 
 
• NORMATIVA ISTITUZIONALE E DISCIPLINA CONVENZIONALE IN MATERIA DI 
VINO BIO 
 
Il tema del vino biologico, si è progressivamente  imposto  a partire dagli anni ‘60, 
anche in ragione delle sue ricadute commerciali in determinati mercati, che ricercano 
tale tipologia di prodotto, all’attenzione di tutti gli operatori del settore: il vino 
biologico implica un approccio ecologicamente rispettoso in ogni fase produttiva, 
specie nella gestione equilibrata, naturale e sostenibile del vigneto, il rifiuto di abusi 
intensivi dei prodotti  di sintesi e la valorizzazione della fertilità naturale del suolo, dei 
processi naturali biologici , e della biodiversità. 
Mentre il vino è stato uno dei primi prodotti alimentari commercializzati e 
regolamentati in Europa (l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata la 
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prima ed essere completata), la legislazione per la produzione di vino biologico ha 
richiesto un percorso lungo ed elaborato. 
Nel 1991 è stato introdotto il primo regolamento europeo sulla produzione di 
alimenti biologici (Regolamento (CEE) N.2092/91). Contemplava le produzioni 
vegetali e i loro prodotti trasformati e, pertanto, comprendeva la produzione di uva. 
Era consentito vendere "vino da uve biologiche", ma non "vino biologico". 
Nel corso del decennio successivo, la viticoltura biologica e la vinificazione si sono 
costantemente ampliate. Nel Giugno 2004, la Commissione ha lanciato il suo piano 
d'azione europeo per il cibo e l'agricoltura biologica, che prevedeva un'iniziativa volta 
a valutare la necessità di un regolamento sulla vinificazione biologica. 
Nel 2005, la Commissione ha lanciato un appello nel VI Programma Quadro di Ricerca 
per uno studio in grado di fornire la base scientifica di un regolamento di vinificazione 
biologica. Questo ha permesso la prima esplicita messa a punto da parte dell'UE di 
lavori scientifici a sostegno della legislazione. Il lavoro è stato realizzato, tra il 2006 e 
il 2009, nell'ambito del progetto ORWINE ed ha consegnato alla Commissione un 
gran numero di risultati scientifici riguardanti le tecniche di vinificazione, le 
dinamiche di mercato, gli atteggiamenti dei consumatori, le circostanze dei 
produttori e gli impatti ambientali. Sulla base di tutti questi risultati, il progetto ha 
proposto una serie di raccomandazioni normative. 
Il regolamento biologico 1991 UE è stato poi revisionato e sostituito dal regolamento 
(CE) n 834/2007 (applicabile dal 1° Gennaio 2009), che ha introdotto il vino biologico 
nel suo campo di applicazione, ma non ha fornito dettagli circa le tecniche di 
produzione. 
Il settore del biologico ha continuato a fare pressioni sulla Commissione e gli stati 
membri al fine di finalizzare il regolamento. Un gruppo di associazioni provenienti da 
Francia, Spagna, Italia e Svizzera avviò l’iniziativa della Carta Europea del Vino 
Biologico (EOWC), armonizzando le norme private come un progetto di base per un 
regolamento comune. 
Nel Luglio 2011, esperti della EOWC e IFOAM UE hanno sviluppato una proposta 
comune. È stata trovata una strategia per risolvere il problema dei solfiti: la creazione 
di nuove categorie di vini in base al contenuto di zucchero residuo con i propri limiti 
individuali di solfito. 
Questo passo in avanti ha portato all’approvazione delle nuove regole, la 
pubblicazione del Regolamento (UE) N. 203/2012 l'8 Marzo, e l'introduzione del nuovo 
regime il 1° Agosto 2012.  
Il Regolamento ha permesso la definizione di norme biologiche credibili, applicabili in 
tutte le diverse aree geografiche e climatiche di vinificazione dell'UE, senza provocare 
gravi distorsioni di mercato. 
I Regolamenti devono evolvere insieme al settore che essi regolano: per il vino 
biologico in particolare, questo significa che il regolamento dovrà essere rivisto e 
aggiornato non appena il settore sarà maturo. 
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Dalla campagna vitivinicola 2012 si è potuto associare alla denominazione di vendita 
del vino la qualifica “biologico”, apponendo correlativamente nelle etichette delle 
bottiglie l’eurofoglia, ossia il logo europeo che contraddistingue tutti i prodotti 
biologici. 
 
• BIOLOGICO: PROROGA DI TRE ANNI PER TRE PRATICHE ENOLOGICHE 
 
Come stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione 
dell’8 Marzo 2012 (che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di 
applicazione relative al vino biologico), dopo il primo Agosto 2015, la Commissione ha 
dovuto riconsiderare tre pratiche enologiche allo scopo di eliminarle gradualmente o 
di limitarle:  
1. trattamenti termici; 
2. uso di resine a scambio ionico; 
3. osmosi inversa.  
Pertanto, all’inizio della revisione del regolamento relativo all’agricoltura biologica, è 
stato nominato un gruppo di esperti indipendenti per la consulenza tecnica sulla 
produzione biologica (EGTOP), che nel dicembre scorso ha pubblicato un report, sulla 
base del quale la Commissione potrebbe proporre modifiche agli allegati del 
regolamento in esame, che dovrà poi essere adottato dagli Stati membri. In 
particolare, in relazione alle tre pratiche sopracitate, l’EGTOP ha raccomandato alla 
Commissione di continuare a permettere il loro utilizzo nella produzione del vino 
biologico, in virtù del fatto che attualmente mancano alternative valide. Allo stesso 
modo, l’EGTOP ha anche suggerito alla Commissione di riavviare a posteriori un 
ulteriore esame delle stesse al fine di valutare nuovamente se limitarle o proibirle.  
Seguendo le raccomandazioni dell’EGTOP, la Commissione ha deciso di prorogare 
l’uso delle tre pratiche per altri tre anni, quindi fino ad Agosto 2018, momento in cui 
verranno di nuovo riesaminate. 
 
• PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 
 
Dopo essere stato diffuso sui siti MIPAAF e  SINAB,  il Piano strategico per lo sviluppo 
dell’Agricoltura Biologica, approvato con il fine di realizzare lo sviluppo del sistema 
biologico nazionale, passa alla fase operativa, secondo dieci azioni strategiche, tese a 
perseguire  tre obiettivi fondamentali: il rafforzamento della filiera  produttiva di 
settore; la modernizzazione e semplificazione burocratica, anche attraverso le 
tecnologie digitali, l’incremento delle relazioni di filiera;  il rafforzamento complessivo 
del sistema biologico stesso, attraverso lo sviluppo e la ricerca, l’incremento dei profili 
di formazione anche universitaria e la creazione di una cultura del biologico nella 
società civile. 
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E’ pacifico che il consumatore moderno tende a orientarsi su obiettivi fortemente 
sintonici con l’Agricoltura Biologia, e ciò si nota fortemente anche nel settore 
vitivinicolo, con almeno quattro fondamentali approcci: 
a. il consumo di prodotti che salvaguardano la salute; 
b. il consumo di prodotti che rispettano e tutelano l’ambiente; 
c. il consumo di prodotti che offrano esperienze sensoriali ricche e gratificanti; 
d. la scelta verso prodotti equosolidali, che si ispirano a obiettivi di giustizia sociale, 
solidarietà con realtà economiche in via di sviluppo, e tesi per quanto possibile alla  
equità sociale. 
Queste le dieci azioni strategiche messe in campo dal Piano strategico nazionale per lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica: 
1) “Biologico nei Piani di sviluppo rurale”, relativa alla misura 11 del Psr. In questa 
prima strategia viene sottolineata la necessità di sviluppare interventi per uniformare 
le condizioni di applicazione di misura tra le diverse Regioni italiane;  
2) la seconda azione riguarda le politiche di filiera, che necessitano di una maggiore 
strutturazione nel settore biologico; per questo il Piano punta a favorire 
l’aggregazione del mondo della produzione; 
3) fondamentale importanza riveste l’azione 3 “Biologico made in Italy e 
comunicazione istituzionale”: si punta molto sull’obbligo di indicare in etichetta 
l’origine del prodotto biologico, allegato alla promozione del made in Italy da 
realizzarsi con una strategia di internazionalizzazione del nostro agroalimentare, che 
riveste uno straordinario successo nel mondo; 
4) l’azione 4 riguarda il biologico e il Green Public Procurement, ovvero un 
orientamento sempre maggiore da parte della Pubblica Amministrazione in materia di 
approvvigionamento per beni e servizi in acquisti verdi. In questo ambito il biologico 
riveste un ruolo essenziale nella ristorazione ospedaliera, nelle mense scolastiche e 
nella gestione del verde e aree pubbliche; 
5) la quinta azione riguarda tutto il capitolo della semplificazione burocratica della 
normativa sul biologico (davvero esageratamente gravoso e bizantino, 
autoreferenziale e poco effettivo), con la quale è necessario ridurre l’incidenza degli 
oneri amministrativi a carico delle imprese e degli organismi di certificazione. Il Piano 
strategico punta a una rivisitazione dell’intero corpus normativo, da realizzarsi in 
particolare con la partecipazione delle amministrazioni regionali, ed in particolare con 
un intervento coordinato degli organismi di certificazione e delle Regioni. L’azione n. 
5 è sicuramente la chiave del successo dell’intero piano. 
6) molto importante poi tutta la questione della formazione, informazione e 
trasparenza, concentrata nell’azione numero 6: occorre infatti stimolare percorsi 
formativi specifici rivolti all’agricoltura biologica in ambito universitario e di istituto 
tecnico; creare una cultura diffusa dei valori delle produzioni biologiche attraverso 
specifici percorsi formativi educativi, a livello scolastico ed universitario ed attraverso 
azioni informative, approfondite e trasparenti, sulla società civile; 
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7) sempre al tema della semplificazione si riferisce l’azione 7 “Biologico paperless – 
informatizzazione”, che punta all’innovazione informatica e al digitale, con 
l’eliminazione della documentazione cartacea e il supporto di strumenti informatici 
per il miglioramento dei controlli, puntando quindi ad una dematerializzazione della 
documentazione amministrativa, su cui tanto sta puntando il MIPAAF, nel settore 
strategico vitivinicolo, dopo i buoni risultati conseguiti nel settore dell’olio d’oliva; 
8) l’azione 8 riguarda la Revisione normativa sui controlli; 
9) il punto 9 si riferisce al controllo delle importazioni;  
10) di vitale importanza, specialmente in ottica futura, l’azione 10, contenente le 
strategie per costituire un piano per la ricerca e innovazione in agricoltura biologica. 
In una nota, Confagricoltura sottolinea che:  
“Pur non essendo ancora definita la dotazione economica per la sua realizzazione –il 
Piano rappresenta un indirizzo chiaro e completo che contribuirà a sviluppare il settore 
e a tutelare il consumatore. Ci auguriamo che abbia il necessario supporto economico 
da parte del governo. Il Piano strategico, costituito da dieci azioni, ha come obiettivo il 
potenziamento del settore bio che è in continua crescita, con un giro d’affari al 
consumo superiore ai 2,1 miliardi di euro nel solo canale domestico. Inoltre, secondo i 
dati di Ismea, gli acquisti di alimenti biologici presso la Gdo hanno un valore di circa 
855 milioni di euro ed esprimono tassi di crescita molto sostenuti, in evidente 
controtendenza rispetto alle vendite di prodotti alimentari convenzionali”. 
I dati sono molto incoraggianti e il settore bio presenta ancora ampi spazi di crescita. 
Secondo i dati Ismea e Assobio, il mercato interno degli alimenti biologici in Italia è 
risultato in continua crescita, toccando nel 2014 i 2,46 miliardi di euro di giro d’affari. 
Se a questo valore si aggiunge poi il fatturato da export, 1,42 miliardi di euro, allora il 
mercato complessivo si attesta sui 3,88 miliardi di euro (dati 2015 di Ismea, Assobio e 
Nomisma). Con questa importante quota destinata all’export, l’Italia risulta il primo 
paese esportatore al mondo di prodotti biologici, con una crescita media annua del 
9,5%. 
Fra i canali per fatturato delle vendite di prodotti biologici sul mercato italiano, il 
41,6% del mercato interno è detenuto dalla Gdo, mentre il 32,7% proviene dai negozi 
specializzati. Per quanto riguarda le superfici, quelle coltivate ad agricoltura biologica 
hanno raggiunto un’estensione di oltre 1,3 milioni di ettari, pari all’11,2% della Sau 
totale italiano, con un incremento del 5,4% rispetto al 2013.  
Crescono anche gli operatori, il 5,8% in più rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo così le 55433 unità. 
 
• L’EVOLUZIONE DEL MODELLO BIOLOGICO: I CASI “EM” ED “ORGANIC 
FOREST” 
 
Se il paradigma del consumatore consapevole può essere “salute - qualità sensoriale - 
sostenibilità ambientale - rispetto equo-solidale”, la risposta del mercato sembra 
essere il biologico. 
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Il biologico nazionale avanza trascinando le vendite, che nei primi mesi del 2016 
hanno raggiunto un +19% (+20% nel 2015), confermando di essere sempre meno una 
produzione di nicchia.  
Negli ultimi dieci anni le vendite "bio" sono cresciute ininterrottamente, con una 
performance che si traduce in un fatturato pari a 2,1 miliardi di euro l'anno, che sale 
a 2,5 aggiungendo al conteggio la ristorazione. 
Anche da un punto di vista strettamente agricolo, il biologico nazionale avanza, con le 
attuali 50mila aziende "bio" in Italia che coltivano circa l'11% della Sau. 
I motivi di una così repentina e massiccia conversione aziendale al biologico sono 
diversi e, al di là dei soliti motivi etici da sempre sbandierati dai più ma realmente 
tenuti in considerazione solo dai meno, comunque di origine reddituale: rispetto al 
convenzionale il biologico comporta in fase colturale un taglio di circa il 25% di 
energia necessaria e il prezzo medio alla produzione è nettamente superiore. 
A tal riguardo, e con riferimento a quanto detto precedentemente, sono da 
menzionare le parole del Presidente di Anabio, secondo il quale il Piano strategico 
nazionale per lo sviluppo del sistema biologico dovrebbe favorire la stipula di una 
vera e propria alleanza tra il modo produttivo e le istituzioni nazionali e regionali per 
favorire uno sviluppo del settore armonico e coordinato, e che permetta di 
raggiungere nel 2020 un incremento della superficie coltivata del 50% e un 
incremento del valore della produzione del 30%. 
Con particolare riferimento al settore del vino biologico, si riportano di seguito alcune 
interessanti rappresentazioni di dati inerenti l’evoluzione del bio in Italia e nel 
mondo. 
 
SUPERFICIE AD UVA BIOLOGICA IN ITALIA3 

 
                                                           
3
 Il grafico indicato è stato ricavato dal sito www.uiv.it (Unione Italiana Vini) e, più specificamente, dall’8° edizione 

dell’annuario statistico “Il Corriere Vinicolo” – “VINO in CIFRE”, supplemento “VINO in CIFRE bio”, contenente tutti i 
numeri più significativi della filiera del biologico a livello mondiale, europeo ed italiano. “VINO in CIFRE”, è edito da 
Unione Italiana Vini in partnership con l’Osservatorio del Vino ed in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Sommelier. 

http://www.uiv.it/
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Un’esperienza che merita questa attenzione è quella sviluppata in Giappone dal Prof. 
Teruo Higa, il grande agronomo, teorico dei microorganismi quale chiave di  
risoluzione della gestione armoniosa dei fondi agricoli, in modo perfettamente 
naturale e sostenibile e senza le molte controindicazioni legate all’uso della chimica, 
ovvero agli sviluppi della genetica in materia viticulturale. 
L’approccio del grande agronomo di Okinawa si basa sul ruolo dei Microrganismi 
Effettivi (EM)  e sulla competizione  tra  microorganismi rigenerativi o fermentativi,  
degenerativi o putrefattivi, ed infine microrganismi neutri o opportunisti, che 
tendono ad assimilarsi ai vincitori della competizione specifica (a salire sul carro 
vincente, potremmo dire). 
L’intera vita del fondo viene riletta come uno scontro tra forze benefiche e forze 
negative, in cui è necessario creare le condizioni per la vittoria delle prime a discapito 
delle seconde (un po’ come avviene, simbolicamente, in taluni film per ragazzi, in cui 
la Natura diviene paradigma anche della vita degli Esseri Umani, si pensi per esempio 
al film  in animazione 3D “Epic - Il mondo segreto”,  del 2013, diretto da Chris Wedge 
e basato sul libro per bambini “The Leaf Men and the Brave Good Bugs” di William 
Joyce). 
In realtà, l’agronomo giapponese ha rilevato come il degrado ambientale e 
l’inquinamento di questa epoca (dovuto all’uso di pesticidi, concimi chimici e 
sostanze antiparassitarie di matrice artificiale- chimica) abbiano compromesso 
gravemente la vita microbiologica dell’eco-sistema, con una proliferazione 
imponente e spaventosa dei M degenerativi / putrefattivi. 
L’inasprimento degli approcci di contrasto ai patogeni ad impatto chimico e genetico, 
possono avere gravi ricadute sull’ambiente sotto diversi e molteplici profili, 
impoverendolo pesantemente nella sua biodiversità: inoltre non va sottaciuto il fatto 
che, tendendo ad eliminare gli organismi antagonisti, questi metodi generano delle 
resistenze che portano i patogeni ad adattarsi alla misura di contrasto, generando un 
effetto a continua rincorsa tra parassiti e strumenti di difesa, in una spirale 
tendenzialmente infinita. 
Ciò non si verifica con gli EM, che non si pongono l’obiettivo di eliminare gli 
antagonisti, ma solo di prevalere sugli stessi in determinati ambienti oggetto di 
protezione, in una ottica di occupazione competitiva degli spazi di coltura : trattasi di 
una logica ispirata al principio di dominanza, in cui si sostiene e favorisce la 
supremazia dei M rigenerativi in qualsiasi spazio vitale, fatto che induce i M neutri a 
schierarsi con gli stessi , generando un virtuoso effetto di processi fermentativi 
benefici e generazione di sostanze metaboliche utili, di tipo enzimatico ovvero 
vitamine.  
I M sono esseri viventi responsabili di tutte le trasformazioni che avvengono in natura 
e nel suolo , vere radici dell’albero genealogico della vita:  sono composti da una o 
più cellule, hanno  dimensioni infinitesimali (1/1000 mm), ne sono stati individuati 



15 
 

miliardi di tipi (batteri, lieviti, funghi, alghe etc.), molti M intervengono, per esempio, 
nella produzione del formaggio/yogurt, birra, pane e nella fermentazione del vino. 
Il Prof. Higa ne ha individuati 83 ceppi, che compongono gli EM, estremamente 
funzionali per generare stati di benessere/salute, in particolare per un sano equilibrio 
del terreno e la stabilizzazione dell’ambiente:  l’obiettivo fondamentale  della 
strategia degli EM è quello dell’esclusione competitiva (così come descritta dal Prof. 
Esko Nurmi di Helsinki), nel senso che è necessario riservare il maggior spazio 
possibile agli EM, specie nelle aree a rischio di infezione,  in modo da contrastare i 
microrganismi patogeni e i conseguenti fenomeni negativi di ossidazione e 
putrefazione, così come avviene per esempio dopo un trattamento con antibiotici, 
che distruggono anche sostanze o elementi utili,  per cui, dopo lo stesso, è 
indispensabile rigenerare un equilibrio microbiologico armonioso,con l’uso di 
vitamine e altre sostanze nutrienti/ricostituenti. 
Il suolo quindi aumenta la propria energia positiva,la  naturale vitalità e fertilità , le 
piante rafforzano la propria struttura radicale in modo imponente , con ogni positiva 
conseguenza sul piano vegetativo e della fruttificazione, e del cibo che ne scaturisce 
per la popolazione umana, il cui sistema immunitario risulta particolarmente 
rafforzato da tali nutrienti di qualità. 
Il principio fondamentale positivo è quello della fermentazione, cioè della 
trasformazione microrganica di materiale organico, che sovente genera sostanze 
altamente positive e benefiche, molto nutritive: gli EM assicurano un potente 
contributo in tal senso, attraverso una efficace azione antiossidante, contrastando i 
fenomeni di ossidazione che determinano degenerazione cellulare e invecchiamento 
precoce. 
Un tale effetto si manifesta, oltre che su basi micro organiche, anche su basi 
magnetiche, con l’utilizzo di sostanze naturali – nella specie , argille – che in quanto 
ricche di ceramica, determinano magnetismi favorevoli alla crescita e alla fertilità 
delle piante:  tuttavia questo è un ambito ancora oggetto di precise ricerche e 
sperimentazioni complete. 
La ricerca in tema di EM e il loro uso in ottica generale, riflette una visione organica 
del pianeta , rispettosa degli equilibri naturali come fonte privilegiate se non esclusiva 
del benessere e della Salute dell’Uomo. 
Il metodo Organic Forest, ideato e disciplinato dal naturopata francese Michel 
Barbaud, è fondamentalmente ispirato al principio ippocratico per cui  “Fa’ che il cibo 
sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”. 
Per effettuare un’agricoltura naturale – afferma Michel Barbaud – occorre mettere in 
atto una serie di pratiche per giungere ad un suolo sano, cioè privo di molecole 
chimiche e ricco di micro-flora e micro-fauna. Per arrivare a questo è necessario 
avere la conoscenza profonda delle leggi della natura, cioè le leggi chimico-fisiche e 
biologiche dell’ecosistema in cui si opera. Bisogna anche capire – aggiunge Michel 
Barbaud – che molti problemi che ci sono oggi nascono sotto i nostri piedi e non in 
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cielo tra le stelle come qualcuno ritiene; solamente avendo più attenzione e cura per 
le radici delle nostre piante possiamo risolvere veramente questi problemi.  
La chimica agraria degli ultimi settant’anni, seppur sostenuta da basi scientifiche, ha 
distrutto la qualità e la fertilità dei suoli coltivati. Attraverso OF  si mira  a ristabilire 
l’equilibrio perduto e  la sanità delle piante, poiché l’armonia è un’esigenza della 
natura, la disarmonia è una malattia: coltivando i terreni in modo naturale, si 
otterranno un’agricoltura rispettosa della natura, l’eccellenza dei frutti della terra, 
unite al successo  delle aziende agricole e il benessere dell’uomo e del pianeta. 
Il Metodo Organic Forest è basato sulla bioelettronica agronomica applicata al 
terreno, finalizzato a capire la differenza tra una cellula malata e una sana, sia 
vegetale che animale, perseguendo  ecosistemi naturali, le biodiversità genetiche, i 
cicli biologici in seno ai sistemi agrari, preservando i i ritmi biologici di micro-
organismi, la flora, la fauna, e ogni altro elemento dell’ecosistema. 
Questo metodo agronomico, esige quindi il rispetto delle leggi naturali e della scienza 
agronomica, e sta conoscendo una buona sperimentazione sul campo nel Nord Italia  
e Croazia (isola di Lussino). 
Le caratteristiche di OF  sono: 
- metodo rigorosamente  naturale, fondato  su precisi fondamenti  scientifici (per es. 
la tabella degli elementi di Lothar Meyer, in base al volume atomico degli stessi); 
- esclusione dell’uso di qualsiasi prodotto chimico di sintesi, né sui vegetali né sui 
terreni; 
- rispetto di parametri bioelettronici agronomici pH (potenziale di idrogeno), rH2 
(ricchezza in elettroni), Redox (ossido-riduzione), Rho (resistività),  intensità elettrica 
dei suoli in µA, potenziale alimentare in µW;  
- tutela della microbiologia dei suoli, la cui sorgente alimentare è il carbonio estratto 
dal legno con fermentazioni controllate. 
Il Metodo Organic Forest si prefigge  l’attitudine a risanare i suoli ripristinando la 
sostanza organica e la ricchezza di carbonio, ravvivando il naturale sistema 
immunitario dei vegetali al fine di ottenere vegetali sani, vigorosi, con alto valore 
organolettico ed elettromagnetico, e buoni rendimenti quantitativi. 
Le tecniche agronomiche naturali e gli studi e ricerche bioelettroniche agronomiche 
devono tener conto degli aspetti organici dei suoli e dei vegetali, attraverso 
l’osservazione e la regolazione dei parametri energetici di forza vitale legati alla 
bioelettronica. 
Organic Forest prevede anche il prelievo dei campioni del suolo di superficie e del 
suolo profondo, l’analisi bioelettronica separata degli stessi, il raffronto, lo studio e 
l’integrazione con i dati chimico - fisici, la redazione di un Bilancio nutrizionale del 
suolo atto a rilevare gli elementi in difetto o in eccesso, i blocchi, gli antagonismi e le 
inversioni elettromagnetiche che sono la causa di patologie agronomiche o di carenze 
produttive e qualitative.  
Le tradizionali analisi chimico - fisiche danno solo una visione parziale del suolo che 
può essere utilmente completata con le analisi bioelettroniche al fine di rilevarne la 
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reale situazione nutrizionale / sanitaria e la forza vitale degli elementi dell’ecosistema 
in una prospettiva globale, olistica.  
La  vitivinicoltura OF genera una notevole salute complessiva ed equilibrio al vigneto, 
regolandone il terreno, la rizosfera e la fillosfera in una sinergia armoniosa, 
determinando frutti di pregevole qualità organolettica ed energetica, in assenza di 
interferenze chimiche, che possono essere vinificati naturalmente, senza l’aggiunta di 
lieviti o di solfiti ed ottenere un vino ricco dei polifenoli naturali che la pianta ha 
saputo generare nel rispetto del genius loci che lo specifico terroir esprime, 
attribuendo al prodotto una unicità “metafisica”, quale sintesi delle caratteristiche 
geografiche, climatiche, fisiche, biologiche, legate alla microfauna e microflora, e del 
sapiente lavoro dell’Uomo e della tradizione vitivinicola locale. 
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II. PARTE SPECIALE 
 

1) LA DIMENSIONE DEI CONTROLLI ED IL SISTEMA DELLE 
SANZIONI 

 
• ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI: IL TESTO UNICO DEL VINO 
 
Il nuovo Testo Unico del vino (L. 12 Dicembre 2016, n. 238), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 28 Dicembre 2016, n. 302, e vigente dal 12.01.2017, concerne la “Disciplina 
organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e 
tratta delle produzioni biologiche all’art. 20, rubricato “Prodotti vitivinicoli biologici”. 
Tale articolo dispone espressamente che: 
“Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento 
(CE) N. 834/2007 del Consiglio, del 28 Giugno 2007, alle relative disposizioni applicative 
e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di 
Trento e di Bolzano.” 
Data la straordinaria importanza del tema, sia sotto un profilo di sostenibilità 
ambientale, che sotto quello della salute umana e dei riflessi commerciali di 
crescente importanza, connessi ai prodotti biologici, l’articolo contiene il rinvio, per 
quanto attiene alle disposizioni nazionali, ad un apposito decreto ministeriale. Ai 
sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 12 
Luglio 2012. 
La vite è una coltura che caratterizza il paesaggio Europeo e che occupa un ruolo 
centrale nella tradizione e nella storia del continente. È una produzione di strategica 
importanza economica e commerciale ed il vino è un elemento fondamentale dello 
stile di vita europeo: tuttavia, mentre il vino è stato uno dei primi prodotti alimentari 
commercializzati e regolamentati in Europa, la legislazione per la produzione di vini 
biologici ha richiesto un percorso lungo ed elaborato. 
Nel 1991 è stato introdotto il primo regolamento europeo sulla produzione degli 
alimenti biologici (Regolamento CEE N. 2092/91), il quale si riferiva alle produzioni 
vegetali ed ai relativi prodotti trasformati e, pertanto, comprendeva la produzione di 
uva. Tuttavia, era impellente l’esigenza di un regolamento specifico relativo al vino 
quale prodotto trasformato dalle uve, mentre frattanto era consentito vendere “vino 
da uve biologiche”, ma non “vino biologico”. 
Nel corso del decennio successivo, la viticoltura biologica e la vinificazione si sono 
costantemente ampliate, a seguite delle richieste del mercato, sia da parte dei 
produttori che dei consumatori e, nel Giugno 2004, la Commissione ha lanciato il suo 
piano d’azione europeo per il cibo e l’agricoltura biologica, che prevedeva 
un’iniziativa volta a valutare la necessità di un regolamento sulla vinificazione 
biologica. 
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Nel 2005, la Commissione ha lanciato un appello nel VI Programma Quadro di Ricerca 
per uno studio in grado di fornire la base scientifica di un regolamento di vinificazione 
biologica, che ha consentito l’esplicita messa a punto da parte dell’UE di lavori 
scientifici a sostegno della legislazione. Il lavoro è stato realizzato tra il 2006 ed il 
2009, nell’ambito del progetto ORWINE, ed ha consentito alla Commissione una mole 
ponderosa di risultati scientifici riguardanti le tecniche di vinificazione, le dinamiche 
di mercato, gli atteggiamenti dei consumatori, le circostanze dei produttori e gli 
impatti ambientali. Sulla base di tutti questi risultati, il progetto ha proposto una serie 
di raccomandazioni normative. Il regolamento biologico 1991 UE è stato quindi 
sottoposto a revisione e sostituito dal regolamento (CE) N. 834/2007 (applicabile del 1° 
Gennaio 2009), che ha introdotto il vino biologico nel suo campo di applicazione, ma 
non ha fornito dettagli circa le tecniche di produzione. La Commissione e gli Stati 
membri hanno iniziato a lavorare sull’attuazione delle norme per il vino all’inizio del 
2009, ma il dibattito, specie sull’uso di solfiti, era così acceso che il Commissario ha 
deciso di sospendere i lavori nel Giugno 2010; il settore del biologico ha continuato 
tuttavia a fare pressioni sulla Commissione e gli Stati membri al fine di riavviare la 
discussione e finalizzare il regolamento. Un gruppo di associazioni provenienti da 
Francia, Spagna, Italia e Svizzera ha avviato l’iniziativa della Carta Europea per la 
Vinificazione Biologica (EOWC – European Organic Winemacking Carta), 
armonizzando le norme private come un progetto di base per un regolamento 
comune. Nel Luglio 2011 esperti della EOWC e IFOAM UE ha sviluppato una proposta 
comune per risolvere il problema dei solfiti: la creazione di nuove categorie di vini in 
base al contenuto di zucchero residuo con i propri limiti individuali di solfito. 
Questo passo in avanti ha portato all’approvazione delle nuove regole, quali la 
pubblicazione (il 08.03.2012) del Regolamento (UE) N. 203/2012, e l’introduzione del 
nuovo regime il 1° Agosto 2012, che pur non richiamato dalla norma in esame è 
certamente vigente e cogente. 
Nonostante gli inevitabili limiti di qualsiasi compromesso, il regolamento ha 
permesso la definizione di norme biologiche credibili, applicabili in tutte le diverse 
aree geografiche e climatiche di vinificazione dell’UE, senza provocare gravi 
distorsioni di mercato. 
Alla luce di quanto esposto, appare in tale contesto importante ricordare l’art. 58 
della L. 238/2012, il quale ha ad oggetto “Dichiarazioni obbligatorie, documenti di 
accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo”, e così dispone: 
“1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel 
settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla 
normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente 
legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 
ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di 
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registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto 
con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. 
3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di 
dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con 
l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti 
sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del 
Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.” 
Note all'art. 58: 
- Si riporta il testo dell'art. 36 del Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione 
UE, del 26 Maggio 2009,  recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) N.  
479/2008 del Consiglio  in  ordine  allo  schedario  viticolo,  alle dichiarazioni  
obbligatorie  e  alle  informazioni  per  il controllo  del  mercato,  ai  documenti  che  
scortano   il trasporto dei prodotti  e  alla  tenuta  dei  registri  nel settore vitivinicolo, 
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea 27 maggio 2009, n. L 128: 
“1.  Le  persone   fisiche   e giuridiche  e  le  associazioni  di   tali   persone,   che 
possiedono, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini  commerciali, un   
prodotto vitivinicolo sono soggette all'obbligo di tenere registri indicanti, in 
particolare, le entrate e le uscite di  detto prodotto, denominati di seguito «i registri». 
2. Gli  Stati  membri  possono   prevedere   che   gli intermediari  siano  soggetti  
all'obbligo  di   tenere   i registri secondo norme e modalità da essi stabilite. 
3. Le persone soggette all'obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e 
le uscite,  verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti  di  cui al 
paragrafo 1, nonchè le  operazioni  effettuate  di  cui all'art. 41,  paragrafo  1.  Tali  
persone  devono  inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei 
registri relativa all'entrata e  all'uscita,  un  documento che ha scortato il  trasporto  
corrispondente  o  un  altro documento  giustificativo,  in  particolare  un   documento 
commerciale.”  
Si ricorda, altresì, che il testo  dell'art.  5  decreto  del  Ministro  delle politiche 
agricole alimentari e  forestali  20  marzo  2015 (Ulteriori disposizioni relative alla 
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e' pubblicato nella  Gazzetta 
Ufficiale 16 maggio 2015, n. 112. 
 
• L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’ICQRF4 
 
Per il vino, il 1 Gennaio 2017 è stata una data molto importante, in quanto è entrato 
in vigore in Italia, unico Paese al mondo, l’obbligo di tenuta esclusivamente 
telematica dei registri: una rivoluzione che ha riguardato decine di migliaia di 
operatori.  

                                                           
4
 Informazioni tratte dal Report attività 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) – 

Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it). 

http://www.politicheagricole.it/
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Con l’operatività del Registro telematico del vino (RTV), gli operatori della filiera 
devono registrare on-line le movimentazioni e le lavorazioni dei prodotti vitivinicoli. 
Oltre a consentire agli organi di controllo ufficiali di monitorare e verificare on-line le 
singole operazioni e movimentazioni effettuate da tutti gli operatori presenti sul 
territorio nazionale, il registro fornisce importanti dati per la conoscenza del mercato 
vitivinicolo.  
Le modalità per la tenuta del registro telematico del vino sono contenute nel Decreto 
Ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.  
Gli operatori registrati sul RTV sono quasi 15mila, dei quali circa il 16% produce mille 
o più ettolitri l’anno. I vasi vinari registrati sono circa 438mila, e sono oltre 20 milioni 
le operazioni enologiche e di movimentazione registrate annualmente nelle cantine 
italiane.  
Il primo anno di operatività del registro telematico del vino ha già dato risultati 
importanti in termini di lotta alle frodi, in quanto l’interrogazione del registro 
consente di avere dati puntuali sulle singole movimentazioni e giacenze delle 
imprese, ma anche di monitorare in modo dinamico i comportamenti dei soggetti più 
a rischio.  
A partire dal 1 gennaio 2018, inoltre, l’ICQRF ha reso pubblici, in forma aggregata e con 
cadenza quindicinale, i dati del Registro, in un Report denominato “Cantina Italia”, 
disponibile sul sito www.politicheagricole.it. 
Per quanto concerne i prodotti da agricoltura biologica, nel 2017 l’ICQRF ha 
effettuato 3.987 controlli (2.738 ispettivi e 1.249 analitici) nell’ambito del sistema 
dell’agricoltura biologica, sottoponendo a verifica 2.250 operatori e 3.476 prodotti. 
Cereali, ortofrutta e olio di oliva sono state le produzioni maggiormente controllate. 
L’attività di polizia giudiziaria avviata negli scorsi anni è proseguita in modo intenso e 
l’ICQRF ha sequestrato merce per oltre 1 milione di euro. 
Prendendo a riferimento il settore vitivinicolo, si riportano qui sotto dei grafici che 
rappresentano i prodotti ed i campioni di vino biologico sottoposti a controllo nel 
2017, con l’indicazione della percentuale di questi rivelatasi irregolare. 
 
Il numero di prodotti di vino biologico controllati risulta di 433 unità, mentre le irregolarità 
riscontrare sono dell’8,8 % sul totale. Ciò fotografa una situazione che è migliorata rispetto a quella 
dell’anno precedente (2016), laddove a fronte di un numero di prodotti di vino biologico controllati 
pari a 374 unità, erano state rinvenute il 9,6 % di irregolarità sull’ammontare complessivo delle 
attività svolte. Il rapporto nel 2015, invece, era dell’ 11,2 % di irregolarità rispetto a 338 prodotti 
controllati. 
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Il numero di campioni di vino biologico controllati risulta di 168 unità, mentre le irregolarità 
riscontrate sono del 3,6 % sul totale. Anche in tal caso, correlativamente a quanto sopra riportato, la 
situazione di legalità è nettamente migliorata rispetto all’anno 2016, in quanto precedentemente, 
davanti ad un numero di campioni di vino biologico controllati di 103 unità, vi erano delle 
irregolarità in una percentuale del 7,8 %. Nel 2015, addirittura, i campioni controllati erano soltanto 
83, con una percentuale di irregolarità attestata all’11,5 %. 
 

 
 

L’ICQRF ha il compito di autorizzare gli organismi di certificazione e controllo (OdC), 
privati o pubblici, che certificano le produzioni di qualità regolamentata (prodotti a 
DOP, IGP, STG compresi i vini, le produzioni biologiche e le bevande spiritose, 
certificazioni volontarie di qualità). ICQRF, oltre ad autorizzare gli OdC, approva i piani 
di controllo specifici per ciascuna produzione a DOP e IGP registrata e i costi dei 
controlli a carico dei produttori.  
Le strutture che controllano e certificano prodotti DOP/IGP/STG sono 50 (24 private e 
26 pubbliche). Quelle che controllano e certificano vini a DO e IG sono 30 (8 private e 
22 pubbliche). Quelle che controllano la produzione biologica sono 14, tutte private. 
[ALL. 3] Una sola struttura pubblica controlla le bevande spiritose ad IG.  
Una volta riconosciute ed autorizzate, le strutture di controllo sono vigilate dall’ICQRF 
per verificare il mantenimento dei requisiti organizzativi, gestionali e amministrativi 
richiesti per poter operare nell’ambito del controllo e della certificazione delle 
produzioni di qualità regolamentata. ICQRF valuta anche l’efficacia del sistema di 
controllo curato dagli OdC.  
Con 6 laboratori di analisi e oltre 100 tecnici di laboratorio ICQRF dispone di una 
autonoma capacità di verifica analitica delle produzioni agroalimentari che ha pochi 
riscontri a livello europeo. Tutti i laboratori operano in conformità alla norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025:2005 "Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di 
taratura", effettuando i controlli sulla base di determinazioni analitiche accreditate 
dall'Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA riconosciuto in ambito 
europeo, in adempimento del Reg. CE n. 765/2008, e conforme alla norma 
17011:2004 "Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies 
accrediting conformity assessment bodies".  
L'armonizzazione del Sistema Qualità ICQRF obiettivo prioritario ai fini 
dell’applicazione uniforme della specifica norma di settore ed a garanzia della qualità 
del dato analitico prodotto dai singoli laboratori, è curata dall’Ufficio PREF IV e da un 
gruppo di lavoro che coinvolge tutti i Responsabili Assicurazione Qualità dei 
Laboratori. I laboratori ICQRF sono altresì impegnati, come compito istituzionale, 
nello svolgimento di attività di ricerca, in quanto strumento essenziale per migliorare 
l'azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, nonché per la 
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valorizzazione delle caratteristiche di qualità degli alimenti. ICQRF sviluppa nuove 
metodiche di analisi su matrici agroalimentari, in grado di evidenziare l'eventuale 
ricorso a pratiche produttive fraudolente o identificare nuovi parametri per la 
caratterizzazione qualitativa degli alimenti. L'attività di studio e ricerca mira anche 
all'aggiornamento di metodiche analitiche obsolete in quanto non più coerenti con 
l'evoluzione delle tecnologie produttive o, comunque, implementabili con il ricorso a 
differenti tecniche analitiche.  
Risulta importante evidenziare che, delle 3.715 contestazioni amministrative 
direttamente elevate dall’ICQRF nel corso del 2017, 1.390 sono state subito 
volontariamente pagate dal trasgressore usufruendo del pagamento in misura ridotta 
previsto dalla legge. In tal modo, lo Stato ha potuto incassare oltre 1,8 milioni di euro. 
 
• IL RECENTE D. LGS. 20/2018 VOLTO AD ARMONIZZARE LA NORMATIVA SUI 
CONTROLLI 
 
Il 22.02.2018 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto 
che il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella medesima data ed in via definitiva, il 
Decreto Legislativo n. 20 recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione 
della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare con il 
metodo biologico. La norma, pubblicata il giorno 23.02.2018, ed entrata in vigore il 22 
Marzo 2018, attua la delega contenuta nel Collegato agricoltura e aggiorna le 
disposizioni ferme al 1995, adeguandole anche alle sopravvenute leggi europee.   
Il provvedimento ha i seguenti obiettivi: 
- garantire una maggiore tutela del consumatore; 
- assicurare una maggiore tutela del commercio e della concorrenza; 
- semplificare e unificare in un solo testo di legge la materia dei controlli sulla 
produzione agricola biologica; 
- rendere il sistema dei controlli più efficace anche sotto il profilo della repressione. 
Le novità principali: 
× Sistema dei controlli 
Il Decreto conferma che il MIPAAF è l'autorità competente per l'organizzazione dei 
controlli e che delega tali compiti ad organismi di controllo privati e autorizzati. 
All'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari del Ministero, al Comando unità tutela forestale, ambientale e 
agroalimentare dei Carabinieri, nonché alle Regioni, negli ambiti territoriali di 
competenza, spetta la competenza in materia di vigilanza e controllo sugli organismi 
di controllo. 
Con il provvedimento in questione, per la prima volta viene introdotto nel settore 
dell’agricoltura biologica un apparato sanzionatorio di carattere amministrativo, con 
la previsione di fattispecie illecite a carico sia dei soggetti operanti, con incarichi 
decisionali, all’interno degli Organismi di controllo autorizzati, sia degli operatori. 
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Il Decreto contiene tre articoli (8, 10 e 11) che prevedono misure sanzionatorie 
contenenti la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato”, nel caso in cui una 
determinata condotta si configuri simultaneamente come illecito penale ed 
amministrativo. 
L’articolo 8 contiene disposizioni sanzionatorie a carico degli Organismi autorizzati dal 
Ministero ad espletare attività di controllo sugli operatori inseriti nel sistema di 
produzione con il metodo biologico.  
L’articolo 10 del Decreto contiene disposizioni sanzionatorie in materia di 
designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti biologici, nonché in tema di 
uso commerciale, di pubblicità e di informazione ai consumatori sulla produzioni 
ottenute con il metodo biologico. 
L’articolo 11 del Decreto, invece, contiene disposizioni sanzionatorie a carico delle 
imprese che operano nell’ambito del settore dell’agricoltura biologica. Esse 
concernono, in particolare, da un lato la mancata adozione, da parte degli operatori, 
delle iniziative e delle procedure previste in ipotesi di perdita del diritto ad utilizzare i 
termini relativi al metodo di produzione biologico e, dall’altro, l’avvenuta adozione 
nei loro confronti, da parte dell’Organismo di controllo, di provvedimenti di 
esclusione e di sospensione della certificazione biologica. 
L’art. 12, comma 1, del Decreto prevede altresì che è l’ICQRF l’autorità competente 
ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni da esso previste. 
× Norme contro il conflitto di interessi tra controllori e controllati 
In particolare la norma introduce meccanismi a rafforzamento della leale 
concorrenza e per l'eliminazione dei conflitti di interessi degli organismi di controllo. 
Per questo si stabilisce che: 
- gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli 
organismi di controllo che superi la metà del capitale sociale dell'Organismo di 
controllo. Sono escluse da tale requisito le associazioni di carattere consortile che 
non abbiano fine di lucro; 
- gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura 
biologica, attività diversa dall'attività di controllo; 
- gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonché il 
personale addetto al controllo non possono fornire beni o servizi, diversi dall'attività 
di controllo agli operatori controllati; 
- l'ispettore non può svolgere l'attività di controllo presso lo stesso operatore per più 
di tre visite consecutive; 
- gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle 
risorse umane impiegate; 
- nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai 
principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative 
pecuniarie, con funzioni deterrenti. 
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× Banca dati delle transazioni bio contro le frodi 
La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del 
settore biologico fruibile da tutti gli operatoti del sistema, per rendere più trasparenti 
le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode e maggiore la tutela dei 
consumatori. 
 
• IL REG. UE 625/2017 SUI CONTROLLI UFFICIALI (C.D. PACCHETTO IGIENE) 
 
È stato promulgato il 15 Marzo 2017, e dal 14 Dicembre 2019 entrerà in vigore, il 
Regolamento UE 625/2017 (G.U. UE L. 95 del 07.04.2017), un testo normativo 
fondamentale destinato a sostituire, in relazione ai controlli ufficiali, i Reg. CE N. 
824/2004 e CE N. 882/2004 (che si relazionano al Regolamento CE N. 178/2002 in 
materia di alimenti e mangimi). L’approccio non sarà più settoriale ma, ad eccezione 
dell’area disciplinata dall’OCM unica – Regolamento CE N. 1308/2003, affronterà 
l’intera sfera alimentare, disciplinando: 
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme 
volte a garantire pratiche commerciali leali ed a tutelare gli interessi e l’informazione 
dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali ed oggetti destinati a venire a 
contatto con alimenti; 
b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) 
a fini di produzione di alimenti e mangimi; 
c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della 
trasformazione, della distribuzione e del loro uso, comprese le norme volte a 
garantire pratiche commerciali leali in modo da tutelare la salute, gli interessi e 
l’informazione dei consumatori; 
d) le prescrizioni in materia di salute animale e corretta zootecnia; 
e) i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; 
f) il benessere degli animali; 
g) gli organismi nocivi per le piante; 
h) l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione dei medesimi; 
i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; 
j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni 
geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. 
Alcuni disposizioni appaiono interessanti, anche per le potenziali future estensioni 
all’area vitivinicola. Una particolare attenzione è riservata (art. 5) al settore biologico, 
le cui attività di controllo devono disporre di adeguate strutture di laboratorio e di un 
numero sufficiente di esperti qualificati e formati nel settore specifico. 
Vi sono poi numerosi requisiti, procedura e meccanismi che hanno lo scopo di 
garantire l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività 
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ufficiali a tutti i livelli, oltre al diritto di ricorso, secondo le modalità previste dai singoli 
Stati membri (art. 7). 
Norme specifiche sono previste per i controlli ufficiali su OGM destinati alla 
produzione di alimenti (art. 23) e per i prodotti fitosanitari (art. 24) ed i loro residui, 
monitorati a norma del Regolamento UE N. 396/2005; come pure per i prodotti 
biologici (art. 25) e DOP (art. 26). 
Il Capo IV disciplina il campionamento, analisi e diagnosi del prodotto, prevedendo la 
possibilità di controperizia (art. 35, per cui l’organo ispettivo su richiesta 
dell’operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne venga prelevata una quantità 
sufficiente per consentire una controperizia; qualora non fosse possibile prelevare 
una quantità sufficiente, ne deve informare l’operatore). Interessante rilevare che le 
analisi possono essere svolte – senza che i controllori rilevino la propria identità in 
fase di acquisto – anche su prodotti in vendita via internet o altri canali a distanza 
(art. 36), sempre con salvezza della possibilità di controanalisi. 
Il Capo VI (art. 79 – art. 85) prevede che i controlli dei controlli svolti dalle Autorità e 
dei laboratori di analisi accreditati (che devono operare secondo la norma EN ISO/IEC 
17025) siano a carico dei soggetti richiedenti, con tariffe predeterminate, che 
possono prevedere riduzioni per soggetti con bassa capacità produttiva; ovvero 
utilizzano metodi tradizionali per la produzione, il trattamento e la distribuzione; od 
infine posti in aree svantaggiate (es. montagna). 
L’UE istituisce centri di riferimento dell’UE per l’autenticità e l’integrità della catena 
agroalimentare (art. 97-98) con elevata competenza scientifica, tecnica e giuridica in 
materia agroalimentare, per offrire riferimenti certi e combattere condotte 
fraudolente e/o ingannevoli. 
Inoltre esperti della Commissione eseguono controlli (art. 116-129), compresi audit, 
in ciascuno Stato membro al fine di verificare l’approvazione della normativa ed il 
funzionamento dei sistemi nazionali di controllo nei diversi settori; le relative 
informazioni vengono diffuse mediante un sistema informatico per il trattamento 
delle informazioni per il controlli ufficiali (IMSOC). 
Il Regolamento 625/2017 abroga i Regolamenti CE N. 854/2004 e CE N. 882/2004; il 
pacchetto igiene avrà un impatto rilevantissimo sulle procedure di controllo 
alimentare ed igienico-sanitario degli Stati membri, e potrebbe costituire un 
laboratorio normativo destinato ad influenzare eventuali future riforme nel settore 
vitivinicolo.  
Di certo avremo quindi modo di tornare sul tema con specifici approfondimenti. 
 
• I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO PREVISTI DAL C.P. 
 
L’art. 517 bis c.p. prevede tre nuove circostanze aggravanti nel caso in cui i fatti siano 
commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di 
vigilanza o nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del 
commercio all’ingrosso, ovvero nel caso in cui l’alimento sia falsamente presentato 
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come biologico (nuova frontiera, quest’ultima, di sempre crescenti condotte 
fraudolente). 
L’articolo sopra citato (“Circostanza aggravante”) dispone espressamente che: 
“1. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi 
previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o 
geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. 
2. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di 
particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o 
dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un 
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo 
provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale 
nello stabilimento o nell'esercizio stesso.” 
Si ricorda che gli artt. 515, 516 e 517 fanno riferimento: 
- Art. 515 c.p. (“Frode nell’esercizio del commercio”):  
“1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa 
mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o 
pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la 
reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa 
non inferiore a euro 103.”; 
- Art. 516 c.p. (“Vendita di sostanze alimentari genuine come genuine”): 
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze 
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 
euro 1.032.”; 
- Art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”): 
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o 
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre 
in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, 
è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la 
reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”. 
In tale Bollettino, oltre all’art. 517 bis c.p., pare importante richiamare un altro 
articolo oggetto di sempre maggiori condotte fraudolente nel mondo del vino bio, 
ossia l’art. 517 quater c.p. 
La suindicata norma, che si riferisce alla “Contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, indica in modo espresso che: 
“1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di 
origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 
multa fino ad euro 20000. 
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 
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comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni 
contraffatte. 
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 
517 bis, secondo comma. 
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano 
state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 
convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”. 
In via generale, la contraffazione è da intendersi come la falsificazione, il furto, la 
riproduzione, l’uso di marchi, modelli e brevetti senza il consenso del titolare del 
diritto di proprietà degli stessi con il ricavo dei relativi benefici economici. 
La contraffazione alimentare, detta anche “agropirateria”, è a sua volta distinta in 
falsificazione degli alimenti e falsificazione del marchio. La falsificazione degli 
alimenti, o sofisticazione, nota anche come “frode sulla qualità”, consiste nella 
produzione o modificazione di un alimento non naturale perché composto da 
sostanze diverse per qualità o quantità da quelle che, di norma, lo formano, ovvero 
perché viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli 
elementi che lo compongono. La falsificazione del marchio o della indicazione di 
provenienza geografica o della denominazione di origine, indicati sullo stesso 
prodotto alimentare o sulla confezione che l’avvolge, conosciuta anche come “frode 
sull’origine”, invece, è la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale 
l’alimento è prodotto. 
Il nuovo articolo 517 quater c.p. ha dunque stabilito nuove sanzioni a carico di coloro 
che introducono nel territorio statale, detengono per la vendita o pongono in vendita 
beni con le sigle alterate o contraffatte di indicazioni geografiche o denominazioni di 
origine di prodotti alimentari. Tale norma è certamente applicabile anche al vino 
“biologico”, protagonista del nostro Bollettino n. 30. 
 

2) IL MARKETING VINICOLO 
 
• INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
 
Le campagne tradizionali di marketing, fondamentali per imporre il marchio aziendale 
e influenzare le vendite, soprattutto in Italia rimangono appannaggio di una ristretta 
minoranza di grandi produttori. 
Uno strumento alternativo (istituzionale) è rappresentato dai fondi erogati 
dall’Unione Europea per promuovere all’estero il vino e le denominazioni 
comunitarie. 
Ci siamo occupati spesso dell’OCM (Regolamento (UE) 1308/2013) e della relativa 
misura di promozione per il settore vino: essa riguarda le categorie dei vini a 
denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all’allegato IV 
del Reg. CE 479/08, nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante di qualità 
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aromatici e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, anche i vini senza indicazione 
geografica e con l’indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative 
dell’articolo 60 del Regolamento stesso. 
Lo  stesso sistema delle denominazioni, se regolato oculatamente, può attenuare le 
asimmetrie informative tra produttore consumatore consentendo alle imprese più 
piccole di beneficiare della reputazione di un marchio collettivo prestigioso a costi 
contenuti. 
Secondo alcuni esperti, però, una gestione oculata di tale possibilità richiede uno 
sforzo di razionalizzazione, con il sacrificio delle denominazioni che hanno un numero 
esiguo di produttori (a meno che non si tratti di vere perle del panorama enologico 
nazionale). 
Se, infatti, da un lato l’ampiezza del nostro patrimonio ampelografico costituisce un 
punto di forza verso nicchie di clientela sofisticata e curiosa, dall’altro può 
rappresentare un ostacolo per gli acquirenti meno esperti, che rimangono smarriti di 
fronte a una giungla di vitigni e denominazioni che non hanno mai sentito nominare. 
vi è chi sottolinea come un sistema virtuoso dovrebbe evitare che una quota sempre 
crescente di vino venga classificato come eccellenza e che l’appartenenza al 
segmento di punta finisca per riflettere uno status quo anziché espressione di 
un’effettiva gerarchia della qualità: “il declassamento, quindi, non dovrebbe essere 
un’eventualità remota bensì concreta e frequente come in un campionato di calcio, 
per consentire ad altri vini di salire di livello evitando che il sovraffollamento finisca 
per azzerare il contenuto informativo dell’etichetta”.5 
Naturalmente, un aspetto non secondario nel marketing vinicolo riguarda i prezzi: il 
prezzo delle bottiglie di vino riflette in buona parte la struttura dei costi medi di 
produzione, che a loro volta sono funzione inversa delle economie di scala.6 
Da questo punto di vista, si stima che le cooperative svolgano un ruolo fondamentale 
nel compattare un potenziale produttivo disperso tra centinaia o migliaia di individui 
dotati di appezzamenti troppo piccoli per poter sopravvivere nel mercato 
(soprattutto in assenza di iniziative normative e incentivi fiscali atti a favorire un 
processo di aggregazione tra le aziende più piccole e meno competitive). 
Applicata al marketing, la stessa strategia porterebbe a sviluppare quella che nella 
tradizione anglosassone è la generic advertising e/o promotion (la comunicazione 
collettiva), intesa come lo sforzo comune tra produttori di un bene sostanzialmente 
omogeneo per diffondere informazioni sulle caratteristiche del prodotto tra i 
consumatori effettivi e potenziali. 
Nel mondo anglosassone la comunicazione collettiva - che ha regole precise, 
implicanti la gestione della sola comunicazione da parte di un soggetto collettivo 

                                                           
5
 Tratto da “Economia del vino”, Stefano Castriota. 

6
 La locuzione è usata in economia per indicare la relazione esistente tra aumento della scala di produzione e 

diminuzione del costo medio unitario di produzione: l’economia di scala si verifica, cioè, ogni qual volta la produzione 
su larga scala riduce i costi unitari dei prodotti. Essa è resa possibile dalla tecnologia e tende a produrre un effetto in 
termini di efficienza poiché distribuisce i costi fissi su una produzione più ampia. 
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rappresentante le diverse imprese e non identificantesi con nessuna di esse; mentre 
le altre attività di marketing rimangono di pertinenza esclusiva delle singole aziende – 
è vista come una leva d’azione aziendale. 
Nella tradizione europea, invece, dove è vista come collettiva prevalentemente la 
comunicazione di natura istituzionale, essa rappresenta più  uno strumento di politica 
economica: l’attività di comunicazione collettiva è vista come mezzo che, in modo 
analogo all'incentivazione fiscale, al credito agevolato, agli interventi infrastrutturali e 
alle politiche territoriali, cerca di apportare tutta una serie di vantaggi, o di 
permettere il recupero di eventuali svantaggi in un particolare comparto produttivo. 
Eppure, proprio per la loro specificità, i prodotti profondamente legati alla tradizione 
produttiva locale, lungi dall’essere promossi in blocco come i beni indifferenziati 
(commodities), ben possono giovarsi di un’attività di comunicazione collettiva atta a 
suggerire motivazioni d’acquisto articolate (il prestigio, la cultura alimentare, la 
tradizione, ecc.). 
Gli obiettivi della comunicazione collettiva di norma vengono distinti in obiettivi finali 
e operativi, dove i  primi consistono nel risultato dell’investimento, in termini, ad 
esempio, di aumento di reddito dei produttori; i secondi raggruppano tutte le figure e 
variabili economiche da tenere in considerazione per ottenere i massimi risultati 
dall’utilizzo della comunicazione collettiva (monitoraggio di mercato, modifiche del 
comportamento del consumatore, informazione degli opinion makers, ecc.). 
Nel marchio collettivo si può individuare una funzione principale di trasmissione di 
informazione che è funzionale sia alle esigenze dei consumatori che alle strategie 
competitive dei produttori, soprattutto in un approccio di sistema nella valorizzazione 
di un territorio e di tutti gli operatori di settore del medesimo, uniti dal comune 
interesse, autorevolmente definito idem-sentire, per la valorizzazione complessiva di 
un’area, da cui tutti possono trarre beneficio. 
Tuttavia, l’istituzione di un marchio collettivo ha un effetto duplice: da un lato aiuta a 
distinguere i prodotti raccolti sotto il marchio da tutti gli altri, dall'altro riduce la 
percezione delle differenze tra i prodotti raccolti dal marchio, in quanto accomunati 
dal nome. 
Il marchio collettivo crea una situazione che genera, in altri termini, interdipendenza 
nella reputazione delle imprese che vi fanno parte: la reputazione di ciascuna è 
affidata alla reputazione del marchio, e questa, a sua volta dipende dalla qualità del 
prodotto venduto dalle singole imprese e quindi dal loro comportamento individuale. 
Ecco perché la promozione collettiva, per essere un’opportunità, deve cercare di 
individuare dei comuni motivi di cooperazione tra i produttori, e non di competizione, 
e limitare il raggio d’azione ad questi obiettivi, rimanendo il più possibile neutrale 
rispetto agli equilibri del settore considerato. 
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• INNOVAZIONE 
 
Un forte impulso al marketing vinicolo viene anche dall’innovazione tecnologica e 
scientifica: ce ne siamo occupati a lungo nei numeri precedenti, sia in merito ad 
analisi e tracciabilità, che riguardo alle cd. biotecnologie sostenibili (o next generation 
breeding), con la cisgenica in testa. 
Non solo grandi istituzioni scientifiche, ma anche realtà imprenditoriali stanno 
puntando sulla ricerca in viticoltura. 
Per restare nel territorio, un recente esempio è l’acceleratore d’impresa InfiniteArea 
di Montebelluna, che ha siglato un accordo di collaborazione pluriennale con il Crea-
Vit (il Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano) specializzato nella gestione 
innovativa e sostenibile del vigneto sfruttando gli strumenti della viticoltura di 
precisione, della diagnosi delle patologie della vite e delle analisi molecolari 
finalizzate all’identificazione varietale delle viti. 
Il progetto prevede di coinvolgere 20 aziende vitivinicole del Veneto per sviluppare 
dentro l’acceleratore InfiniteArea ricerche su tre fronti:  
- difesa delle vite 
- gestione dei vigneti indirizzata alla conservazione del suolo e del benessere radicale 
- viticoltura di precisione, una tecnica che sfrutterà velivoli superleggeri e 
strumentazione di ultima generazione per fotografare i vigneti. 
Come hanno evidenziato i rappresentanti degli enti firmatari, la viticoltura italiana, 
grazie alla ricerca, si sta nettamente differenziando rispetto a quella europea: per 
aver attivato una “grande sinergia tra patrimonio varietale e ambientale”, ma anche 
per creare alleanze con il mondo delle imprese, desiderose di innovazione e attente 
nel cogliere i gusti e gli orientamenti del consumatore. 
 
• VENDITA DI VINO BIOLOGICO IN HORECA E NELLA GDO 
 
Le vendite di vino biologico nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), sulla 
falsariga della crescita registrata nell’anno 2016, hanno proseguito le loro 
performance anche nel 2017. Saltano all’occhio, in particolare, i dati dei primi mesi 
del 2017, che segnalano degli incrementi fuori media per vini e spumanti (+ 109,9%)7, 
il che dimostra come vi sia un interesse sempre maggiore per queste categorie di 
prodotto certificato, che rappresentano un settore ancora di nicchia ma con 
prospettive tutt’altro che modeste, anche in considerazione delle ingenti superficie 
vitate in conversione. Nell’anno solare 2017 le vendite di vino e spumante bio hanno 
superato addirittura i 4 milioni di litri venduti, confermando un percorso che ha 
ancora ampi margini di crescita. 

                                                           
7
 Dati ricavati dal Rapporto VINO IN CIFRE 2017 – SINAB Il biologico italiano. 
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Vini e spumanti non bio, nello stesso periodo preso a riferimento, presentavano 
invece un incremento notevolmente minore, pari ad un 2,9% dall’anno 2016 all’anno 
2017. 
Il maggiore volume di vendite, per il vino ma in generale per tutti i prodotti bio, è 
stato registrato da supermercati ed ipermercati, in vantaggio rispetto a liberi servizi e 
discount. 
Il vino rosso è la tipologia di vino preferita dal consumatore italiano, tuttavia in 
bianchi crescono in maniera più significativa. Il Prosecco è comunque il vino bio più 
venduto nella GDO, e ciò avviene, sia grazie al forte interesse da parte del 
consumatore, sia grazie ad un ampliamento delle referenze in assortimento. 
Il consumatore apprezza il vino biologico, riconoscendo allo stesso naturalità 
(principale fattore – elemento distintivo), salubrità e qualità. 
Per tali motivi il wine user bio è disposto è disposto a spendere generalmente di più 
per acquistare un vino biologico rispetto ad uno convenzionale (il differenziale medio 
di prezzo nella Grande Distribuzione Organizzata è superiore al 20%). 
Per quanto concerne il canale di vendita Horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-
Cafè o Catering, termine commerciale che si riferisce al settore dell’industria 
alberghiera), si registra nell’ultimo periodo un boom della preferenza per il biologico 
nel fuori casa, con il canale suddetto che ha avuto un crescita a due cifre con il +69% 
di locali dedicati.8 
 

3) BIO, SALUTE ED AMBIENTE: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
Una maggiore sensibilizzazione dei consumatori ai problemi derivanti 
dall’inquinamento, e la consapevolezza della qualità degli alimenti nel rispetto della 
salute umana, hanno senz’altro incoraggiato la diffusione dell’agricoltura biologica.  
Il comparto vitivinicolo non si è certamente sottratto a questa cornice. 
Il metodo di coltivazione biologico risulta altamente sostenibile e rispettoso degli 
equilibri presenti in natura, in quanto evita al minimo l’impiego di sostanze 
potenzialmente inquinanti, e tutela la biodiversità valorizzando il paesaggio agrario. 
La gestione del suolo, infatti, rappresenta una delle scelte più delicate per la 
conduzione complessiva di un sistema colturale sostenibile, perché può 
condizionarne le caratteristiche fisico – chimiche, biologiche, il bilancio idrico, gli 
elementi nutritivi, lo sfruttamento dell’energia radiante, la presenza di flora 
avventizia, di entomofagi e patogeni fungini e la loro diffusione, la diversità biologica 
all’interno dell’agro – ecosistema e, dunque, l’equilibrio vegeto – produttivo della 
pianta. 
× Inerbimento 
Per inerbimento è da intendersi la copertura permanente o transitoria che può 
interessare la zona dell’interfilare o anche quella sulla fila. Molteplici sono le 

                                                           
8
 Dati Osservatorio SANA. 
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interazioni (nutrizionale, idrica) con le piante da vite, che possono essere modulate 
scegliere opportunamente le specie erbacee, le modalità e l’epoca di sfalcio. 
Nel vigneto, l’inerbimento controllato è un evidente esempio di quali siano i benefici 
che porta una gestione biologica del fondo. Difatti, oltre ad arricchire di sostanza 
organica il terreno, ne migliora la configurazione chimico – fisica, evita il rischio di 
frane in terreni in pendenza, aumenta la capacità di calpestamento delle macchine 
agricole e contribuisce alla diversificazione dell’agro – ecosistema. 
× Insetti utili 
Vi la possibilità, dimostrata dagli studi realizzati del Dipartimento di Scienze agrarie 
dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Centro ricerche produzioni vegetali 
(grazie a diversi progetti realizzati con il contributo della Regione Emilia – Romagna), 
di indurre nelle viti un sostanziale equilibrio vegeto - produttivo, attraverso strategie 
di gestione del fondo, ottenendo delle produzioni di elevata qualità e salubrità ed un 
ottimo stato nutrizionale e sanitario. 
La copertura erbacea permanente garantisce la vita ad una pluralità di specie di 
artropodi e stimola l’attività biologica del suolo favorendo lo sviluppo di microrganismi 
e della fauna terricola. La presenza di insetti utili può essere determinante per il 
contenimento di fitofagi chiave, limitandone la densità al di sotto della soglia di danno. 
L’introduzione nell’agro-ecosistema di alcune specie vegetali non produttive (ed in 
particolare la diffusione di piante che favoriscono in via principale lo sviluppo di 
insetti utili) può fungere, infatti, da sito di rifugio e di alimentazione per artropodi ed 
altre specie animali, creando così serbatoi faunistici in grado di mantenere ed 
incrementare questi organismi utili. 
Per altro verso, invece, vi sono piante annuali, quali la facelia che, se seminata 
nell’interfilare, può attrarre i tripidi, distogliendoli dalla vite, e riducendo il danno 
economico da loro provocato. 
L’inerbimento controllato del vigneto, in alcuni casi esteso anche al filare, può altresì 
rappresentare, in condizioni eco – pedologiche favorevoli, una pratica colturale in 
grado di aumentare il tenore di sostanza organica e la presenza di funghi micorrizzici. 
Fertilità ed attività biologica del suolo possono essere mantenute e potenziate anche 
con la semina di essenze quali orzo, favino, veccia, trifoglio sotterraneo. 
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RACCOLTA DI NEWS IN MATERIA VITIVINICOLA 
 
• IL D. LGS. 231/2017: LE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEGLI 
OBBLIGHI INFORMATIVI  
 
Il 9 Maggio 2018, dopo un’attesa di oltre tre anni, si potrà finalmente dire addio al D. 
Lgs. N. 109/1992. Da quella data, infatti, entrerà in vigore il D. Lgs. N. 231/2017 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 Febbraio 2018) [ALL. 4], sostituendo la 
vecchia normativa sanzionatoria in materia di etichettatura degli alimenti (tra l’altro 
mai pienamente coordinata con il Regolamento UE di riferimento). 
Il c.d. Decreto Sanzioni reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al Regolamento UE N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 Ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista del decreto legislativo 6 
Settembre 2005 n. 206. 
Il suindicato Decreto integra per la prima volta le disposizioni nazionali in materia di 
etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti con riferimento al lotto, ai 
prodotti oggetto di distributori automatici ed ai prodotti non preimballati. 
L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la 
corretta e trasparente informazione del consumatore, e proprio per questo devono 
essere salvaguardate. 
Tra i punti degni di nota, risulta particolarmente interessante la definizione estensiva 
data dal legislatore al “soggetto responsabile”, il quale è individuato, sia 
nell’operatore del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è 
commercializzato il prodotto (o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, 
l’importatore avente sede nel territorio dell’UE), sia nell’operatore del settore 
alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato 
o registrato. 
Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria prevista dal D. Lgs. 231/2017, si 
segnala sicuramente un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie. E’ 
altresì prevista una clausola di riserva reiterata che rimanda a forme di responsabilità 
penale. Le sanzioni amministrative pecuniarie, infatti, sono applicabili “salvo che il 
fatto costituisca reato”. 
Di minore convincimento risultano invece le disseminate clausole di non applicazione 
delle sanzioni in seguito a condotte riparatorie poste in essere dall’operatore del 
settore alimentare. 
Le disposizioni sanzionatorie, comunque, riguardano, per un verso, la mancata 
apposizione delle informazioni obbligatorie e, per altro verso, l’indicazioni delle 
informazioni (obbligatorie e facoltative) con modalità difformi rispetto a quella 
prescritte dalla sopra evidenziata normativa europea di riferimento. 
Il profilo di assoluta novità inserito dal D. Lgs. 231/2017, e parallelamente di assoluta 
discontinuità rispetto alla normazione previgente, è rappresentato certamente 
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dall’estensione degli obblighi in materia di etichettatura (previsti dagli artt. 8 e 9 del 
Regolamento UE N. 1169/2011) ad altre tipologie di prodotti, in primis i prodotti 
sfusi. In particolare, i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alla 
collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti 
non costituenti unità di vendita, devono essere  muniti di apposito cartello applicato 
ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, 
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti (sono 
fatte salve le prescrizioni previste in materia di produzione di prodotti DOP e IGP). 
Nelle fasi precedenti la vendita al consumatore ed alla collettività, anche per le 
suindicate tipologie, in ossequio a quanto già previsto per i prodotti preimballati, 
devono essere riportate le menzioni indicanti il nome o la ragione sociale o il marchio 
registrato e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, nonché l’indicazione del 
lotto di appartenenza (l’art. 17 del D. Lgs. 231/2017 pone infatti il divieto di porre in 
vendita un alimento privo di indicazione del numero identificativo del lotto cui 
appartiene il prodotto, salvi alcuni casi di esecuzione specificati nel dettaglio nella 
norma a cui si rinvia. Ad ogni modo, per i prodotti preimballati il lotto deve figurare 
sull’etichetta, mentre per quelli non preimballati è sufficiente la sua indicazione sui 
soli documenti commerciali in vendita). 
Quanto appena descritto è valevole anche per i prodotti alimentare destinati 
all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani (per i loro usi 
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni), nonché i 
semilavorati non destinati al consumatore finale. 
 
• LOTTA CONTRO LE SOFISTIFAZIONI: A BOLZANO SCOPERTI I 
“SUPERTANNINI” DEL VINO 
 
Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Libera Università di Bolzano ha 
fatto luce sulla struttura di alcuni composti antiossidanti naturali del vino, ribattezzati 
dell’equipe di ricerca supertannini, polifenoli ad anello più grossi rispetto a quelli 
conosciuti finora dagli enologi. In futuro tale ricerca potrà senz’altro aiutare la lotta 
contro le sofisticazioni. 
“Stavamo analizzando alcuni vini altoatesini per determinare quali, fra i loro 
costituenti, possono rivestire un ruolo importante nel definirne la qualità e 
l’autenticità, quando abbiamo avuto una grossa sorpresa”, afferma il prof. Boselli. Gli 
scienziati del gruppo, diretto dallo stesso Boselli, hanno identificato le 
proantocianidine cicliche a sei termini. “Questa scoperta - aggiunge Edoardo Longo, 
prima firma dell’articolo Isotopic Exchange HPLC-HRMS/MS Applied to Cyclic 
Proanthocyanidins in Wine and Cranberries datato 12.01.2018 ed inserito nella rivista 
scientifica statunitense Journal of the American Society for Mass Spectrometry che 
ha pubblicato lo studio dei ricercatori - è stata resa possibile da una procedura 
analitica finora applicata quasi esclusivamente allo studio delle proteine”. Tale 
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procedura impiega lo scambio isotopico tra idrogeno e deuterio, abbinandolo allo 
spettrometro di massa ad alta risoluzione, una macchina presente nei laboratori di 
Scienze e Tecnologie Alimentari di Bolzano. 
Due anni fa, dei ricercatori dell’Università di Bordeaux avevano ipotizzato la presenza 
nel vino delle proantocianidine oligomeriche cicliche, una nuova classe di sostanze 
simili ai tannini, ma dall’inaspettata forma ad anello, per questo definiti procianidine 
a corona. “I calcoli teorici fatti da noi, tuttavia, portavano a supporre l’esistenza di 
altre strutture simili”, aggiunge Boselli, “quindi, nel corso di ulteriori esperimenti, non 
solo abbiamo confermato i risultati dei colleghi francesi, usando una tecnica 
alternativa, ma abbiamo anche individuato la presenza di quei supertannini di 
struttura ancora più complessa che avevamo previsto”. 
Lo studio degli enologi bolzanini è appena all’inizio e necessita di molti 
approfondimenti, ma ulteriori esperimenti mostrano che tutti i supertannini sono 
promettenti marcatori di autenticità dei vini a livello globale, e non solo dei vini 
dell’Alto Adige finora esaminati. 
 
• ATTESTAZIONE INTERNAZIONALE DI QUALITA’ PER I VINI UDINESI 
OTTENUTI DA VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE  
 
L’Università di Udine, in collaborazione con l’Istituto di genomica applicata (IGA) del 
Parco scientifico del capoluogo friulano, ha creato, alcuni anni fa, delle viti resistenti 
alle malattie. Le varietà di viti selezionate, dopo aver varcato i confini del Friuli per 
poter essere definitivamente valutate in differenti aree viticole italiane,  tappa  
quest’ultima necessaria per ottenere la registrazione presso il Ministero delle 
politiche agricole e quindi per l’avvio della licenza per la loro immissione sul mercato, 
hanno da poco ottenuto, per l’esattezza lo scorso Novembre, un importante 
riconoscimento per la qualità dei vini prodotti da parte dell’International Piwi Wine 
Award 2017. 
Il Premio internazionale del vino PIWI (Plizi Widerstand), associazione internazionale 
che riunisce tutti gli operatori interessati alle viti resistenti alle malattie fungine, è 
organizzata da WINE System AG. La giuria, costituita da un panel internazionale molto 
qualificato, ha condotto le degustazioni con un metodo noto agli esperti come PAR, 
che classifica i vini secondo provenienza, qualità, metodo di vinificazione e condizioni 
di maturazione.  
Il progetto per la produzione della prima varietà certificata di uva da vino resistente 
alla malattie è il frutto di molti anni di lavoro dei ricercatori dell’Università di Udine, 
finanziato nel 1998 dalla Regione Friuli Venezia Giulia dietro un investimento di oltre 
2 milioni di euro. Nel 2005, inoltre, il lavoro si era collegato all’altro grande progetto 
portato a termine dai ricercatori udinesi di sequenziamento del Dna della vite, 
finalizzato per il 70% da fondi privati regionali e per il 30% da fondi pubblici. 
Alla prestigiosa competizione internazionale poco sopra menzionata, hanno 
partecipato tre rossi e tre bianchi, tutti premiati ottenendo due ori e quattro argenti. 
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I vini sono stati presentati per la prima volta dai Vivai Cooperativi di Rauscedo (VCR), 
che hanno vinificato, a livello sperimentale, le uve dei vitigni resistenti, coltivati nella 
propria azienda di Fossalon di Grado (UD), con lo scopo di testare le potenzialità e le 
caratteristiche delle varietà resistenti alle malattie inserite da poco nel loro catalogo. 
Più specificamente, tra i tre rossi premiati, il Merlot Kanthus ed il Khorus hanno 
ottenuto l’oro rispettivamente con 95 e 90 punti su 100 totali, mentre il Cabernet 
Volos ha preso l’argento con 85 di punteggio finale; seconda medaglia per 
importanza, invece, per tutti e tre i bianchi, ossia per il Soreli (figlio di Tocai friulano),  
il Sauvignon Rytos e Kretos, rispettivamente con 88, 86 ed 86 punti, sempre sui 100 
totali.  
Grande il successo ottenuto (al concorso hanno partecipato ben 339 vini provenienti 
da 14 Paesi), anche se nessun vino ha ottenuto la medaglia c.d. “grande oro” che 
richiedeva almeno 96 punti su 100, sebbene il Merlot Kanthus abbia mancato 
l’obiettivo per un solo punto, ma questa sarebbe stata soltanto la ciliegina sulla torta. 
Le importanti medaglie ottenute, dimostrano senz’altro l’alto potenziale delle nuove 
varietà di viti da vino, che possono essere coltivate con una riduzione del 90% dei 
pesticidi necessari attualmente per coltivare le viti tradizionali, permettendo quindi di 
abbattere notevolmente anche i costi della viticoltura grazie al risparmio sui 
trattamenti fungicidi. 
 
 
Come sempre, grazie per la Vostra costante attenzione ed arrivederci al prossimo 

numero, il N. 31 – estate 2018 – che verrà pubblicato nel corso del prossimo mese di 

Giugno 2018. 

 

 

Avv. DANILO RIPONTI 

 


